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VISTI gli accordi interistituzionali Erasmus esistenti o in via di definizione tra il
Politecnico di Milano e le università partner, volti a consentire ai propri studenti
la possibilità di trascorrere un periodo di studio all'estero riconosciuto
dall'Ateneo;
VISTI gli accordi interuniversitari esistenti o in via di definizione tra il Politecnico
di Milano e le Università partner extra europee, volti a consentire ai propri
studenti la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero riconosciuto
dall’Ateneo;
VISTI gli accordi interuniversitari esistenti tra il Politecnico di Milano e le
Università partner europee ed extra europee volti a consentire ai propri studenti
la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero riconosciuto
dall’Ateneo e finalizzato al conseguimento della Doppia Laurea;
NELLE MORE dell’assegnazione della Erasmus Charter for Higher Education
2021-2027 da parte della Commissione Europea;
NELLE MORE dell’approvazione del nuovo programma Erasmus per il
settennio 2021-2027 da parte del Consiglio Europeo;
VISTE le “Linee guida per la gestione della mobilità internazionale degli
studenti” approvate dal Senato Accademico del 16.11.2020;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 16.11.2020;
DECRETA
l'emanazione del Primo Bando di concorso per la partecipazione ai
programmi di Mobilità Internazionale (Doppia Laurea e Mobilità Breve) per
l’anno accademico 2021/2022 – edizione per la
Scuola del Design
il cui testo, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
Milano,
Il Dirigente
Dott.ssa Assunta Marrese
Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2

Primo
Bando di concorso
per la

partecipazione
ai programmi di
Mobilità Internazionale
per l’anno accademico
2021/2022
Edizione
Scuola del Design
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1. INFORMAZIONI GENERALI
Il Politecnico di Milano offre ai propri studenti l’opportunità di partecipare a programmi di
Mobilità Internazionale, basati su accordi stipulati con numerose Istituzioni partner.
Le opportunità offerte riguardano:
- Mobilità Erasmus ai fini di studio e/o ricerca tesi 1;
- Mobilità extra europea ai fini di studio e/o ricerca tesi 2;
- Mobilità di Doppia Laurea sia con università partner europee aderenti al programma
Erasmus, sia con università partner di Paesi extra europei.
Le mobilità per l’a.a. 2021/2022 verranno bandite due volte nel corso del corrente anno
accademico:
- con il presente Bando vengono bandite tutte le mobilità disponibili per l’a.a. 2021/2022,
siano esse mobilità brevi, da svolgere il primo od il secondo semestre, o mobilità di
Doppia Laurea.
- Il secondo Bando verrà pubblicato ad aprile 2021. In esso verranno bandite tutte le
mobilità ancora disponibili per l’a.a. 2021/2022, e compatibilmente con le tempistiche
organizzative interne delle sedi partner, siano esse mobilità brevi o mobilità di Doppia
Laurea, ed eventuali nuove mobilità il cui accordo è stato nel frattempo siglato.
Il presente Bando è rivolto a tutti gli studenti della Scuola del Design iscritti:




ai corsi di Laurea
ai corsi di Laurea Magistrale
ai corsi singoli

A chiusura delle selezioni del Primo Bando i candidati potranno essere:
- Non idonei
- Idonei non selezionati per mancanza di posti disponibili

Partecipano al Programma Erasmus i Paesi della Comunità Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croatia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria, nonché i Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i Paesi candidati
all’adesione (Turchia e ex Repubblica Iugoslava di Macedonia). La partecipazione del Regno Unito è subordinata
a quanto sarà definito per il nuovo settennio Erasmus 2021/2027.
1

Sono considerate mobilità extra europee tutte le mobilità da svolgere presso i Paesi non inclusi al precedente
punto 1. La mobilità verso la Svizzera è considerata mobilità extra europea.
2
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- Confermati: selezionati che hanno confermato la mobilità
- Rinunciatari: selezionati che hanno rinunciato alla mobilità, o non hanno dato risposta
all’assegnazione nei tempi previsti dal presente Bando
All’apertura del Secondo Bando NON potranno candidarsi, per la Doppia Laurea:
- Gli studenti confermati per una mobilità di Doppia Laurea al primo bando
- Gli studenti confermati per una Mobilità Breve al primo bando
- Gli studenti rinunciatari ad una mobilità di Doppia Laurea al primo bando
All’apertura del Secondo Bando NON potranno candidarsi, per la Mobilità Breve:
- Gli studenti confermati per una mobilità di Doppia Laurea al primo bando
- Gli studenti confermati per una Mobilità Breve al primo bando
- Gli studenti rinunciatari ad una Mobilità Breve al primo bando

1.1 DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE IN MOBILITA’
Sulla base degli accordi interistituzionali siglati tra il Politecnico di Milano e le Università
partner, validi per l’a.a. 2021/2022, lo studente in mobilità internazionale avrà diritto a:
- frequentare corsi e sostenere esami presso la sede partner;
- accedere ai servizi offerti agli studenti regolarmente iscritti presso la sede partner
senza l’obbligo di pagare le tasse di iscrizione;
- ricevere il pieno riconoscimento accademico per le attività concordate e
completate in modo soddisfacente durante il periodo di mobilità.
Per partecipare alla Mobilità Internazionale per studio gli studenti devono:
1. al momento della partenza, essere iscritti almeno al secondo anno di un corso di
Laurea triennale presso il Politecnico di Milano, oppure essere nella condizione di
“studenti prossimi alla conclusione degli studi” (cfr. Art. 11 del Regolamento in
materia di contribuzione studentesca);
2. provvedere all’iscrizione per l’a.a. 2021/2022, se richiesta, entro le scadenze previste;
3. corrispondere regolarmente la contribuzione studentesca dovuta per l’a.a.
2021/2022 al Politecnico di Milano. Gli studenti sono dispensati dal pagamento delle
tasse presso l’università ospitante. Tuttavia l’Istituto ospitante potrebbe richiedere il
pagamento di un piccolo importo al fine di coprire i costi assicurativi, l’adesione a
sindacati studenteschi o l’utilizzo di materiali diversi (fotocopie, prodotti di
laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali;
4. firmare prima della partenza e rispettare l’Accordo di mobilità che regola il rapporto
tra lo studente e il Politecnico di Milano durante la permanenza all’estero e
consegnare tutta la documentazione richiesta;
5. rispettare i regolamenti e il calendario accademico dell’università ospitante;
6. svolgere le attività concordate con l’università ospitante, sostenendo le prove
d’esame previste.
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1.2.1 LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA
I programmi di Doppia Laurea consentono agli studenti del Politecnico di Milano di
trascorrere un periodo di studi all'estero frequentando corsi volti al conseguimento del titolo
italiano e del titolo straniero di pari livello.
Le condizioni per partecipare variano a seconda dell’accordo con la sede partner,
dell’anno di frequenza, dei requisiti accademici richiesti. Nella maggior parte dei casi, tali
programmi prevedono:
 la frequenza da 1 a 2 anni accademici presso un’Università partner
 il conseguimento di un massimo di 120 crediti ECTS (equiparabili ai crediti CFU) di cui
massimo 60 riconosciuti dal Politecnico di Milano
 il sostenimento di un minimo di 60 crediti ECTS presso il Politecnico di Milano
 la discussione della tesi di Laurea presso il Politecnico di Milano e presso l’Università
partner, ove richiesto.
Si precisa comunque che la durata della mobilità e il numero di posti disponibili sono
vincolati dall’accordo con la sede partner.
Per un maggiore dettaglio in merito alle caratteristiche di ogni accordo si rimanda alla
“Mappa delle sedi partner e degli accordi di mobilità internazionale” disponibile al link
https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/mappa-delle-sedi-partner-eaccordi-di-mobilita/, dove sono dettagliati
 i requisiti di media (da intendersi come media ponderata totale, cioè la media
ponderata di tutto il percorso universitario)
 i requisiti di anno di candidatura,
 lo schema di mobilità di doppia laurea,
 i posti disponibili ed i corsi che ne hanno accesso,
 i rimandi al link della sede partner e alla parte dedicata agli studenti in scambio.
I requisiti minimi richiesti potranno essere riverificati dalla sede ospitante la mobilità al
momento dell’application e dell’ammissione ai corsi.
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1.2.2 LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE
I Programmi di Mobilità Internazionale di Breve durata, consentono agli studenti del
Politecnico di Milano di trascorrere un periodo di studi all’estero frequentando corsi volti al
conseguimento di crediti che verranno riconosciuti nella propria carriera accademica.
La durata della Mobilità Breve ed il numero di posti disponibili sono vincolati dall’accordo
con la sede partner. In ogni caso la durata della mobilità non può essere inferiore a 3 mesi
né superiore a 12 mesi.
La mobilità in ambito Erasmus deve avere luogo tra il 1 giugno 2021 ed il 30 settembre 2022.
La mobilità in ambito extra europeo può avere luogo tra il 1 giugno 2021 ed il 31 dicembre
2022 e non può iniziare oltre il 30 giugno 2022.
Attenzione! La regola del primo semestre di Magistrale
Gli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno di un corso di
Laurea triennale o a corsi singoli e che si immatricolano ad un corso di Laurea Magistrale
nel secondo semestre dell’a.a. 2020/21 potranno svolgere la mobilità sia nel primo che nel
secondo semestre dell’a.a. 2021/2022.
Gli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno di un corso di
Laurea triennale o a corsi singoli e che si immatricolano ad un corso di Laurea Magistrale
nel primo semestre dell’a.a. 2021/2022, potranno svolgere la mobilità internazionale solo al
secondo semestre del medesimo anno.
Gli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno di un corso di
Laurea triennale e che si immatricolano ad un corso di Laurea Magistrale nel secondo
semestre dell’a.a. 2021/2022, non potranno svolgere la mobilità internazionale nel semestre
di immatricolazione.
Gli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno di un corso di
Laurea triennale e che non si laureano in tempo utile per immatricolarsi ad un corso di
Laurea Magistrale nel corso dell’a.a. 2021/2022, potranno svolgere la mobilità
internazionale sia al primo che al secondo semestre del medesimo anno e fintanto che
saranno iscritti ad un corso di Laurea triennale.

PROGETTI SPECIALI DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE
MEDes
Gli studenti avranno la possibilità di candidarsi, ove previsto, ed esclusivamente con il
presente Bando, per il Progetto MEDes. I candidati dovranno esprimere tale scelta come
prima preferenza, diversamente essa non potrà essere presa in considerazione. Il Promotore
dell’accordo MEDes potrà fissare degli incontri individuali con i candidati, durante i quali
essi potranno esprimere l’ordine di preferenza delle sedi MEDes. La sede di destinazione
definitiva sarà deliberata in occasione del Board Meeting nel marzo 2021, al quale gli
studenti che selezionati saranno chiamati a partecipare.
Per
approfondimenti
sul
Progetto
MEDes
si
rimanda
https://www.design.polimi.it/it/area-internazionale/exchange/medes
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2. SCELTA DELLE SEDI PER CUI CANDIDARSI
Affinché la candidatura sia valida ed efficace lo studente deve:
 consultare l’elenco delle università partner per il proprio Corso di Studio, disponibile
alla voce Internazionalizzazione a.a. 2021/2022 del Manifesto degli Studi.
 Consultare la “Mappa delle sedi partner e degli accordi internazionali”, dove per
ogni accordo sono dettagliati gli eventuali requisiti e lo schema di mobilità, i posti
disponibili ed i corsi che ne hanno accesso, nonché i rimandi al link della sede
partner e alla parte dedicata agli studenti in scambio.
 Verificare sui siti web delle sedi partner l’offerta e il calendario accademico, i
requisiti di lingua, le scadenze per la presentazione dell’application ecc.
 Verificare i requisiti aggiuntivi indicati nel Regolamento Didattico del proprio Corso di
Studio (si veda l’art. 12 del Regolamento) disponibile sul sito web di Ateneo, e/o le
informazioni/regole pubblicate sui siti della Scuola o del corso di studio.
Nota bene: Gli studenti con cittadinanza non italiana non potranno chiedere di svolgere un
periodo di studio all’estero né nel/i Paese/i di cittadinanza né nel Paese di provenienza
accademica.
Nota bene: L’effettivo svolgimento della mobilità è comunque subordinato all’accettazione
dello studente selezionato da parte della sede partner, che può sempre definire vincoli e
limitazioni alla mobilità stessa.
Si fa inoltre presente che alcune mobilità proposte potranno essere confermate solo a
seguito del definitivo rinnovo degli accordi ancora in contrattazione.
Si sottolinea altresì che l’offerta formativa delle Università partner potrebbe subire modifiche
tali da non permettere di usufruire dello scambio proposto.
Attenzione! Molte sedi partner richiedono, tra i requisiti di ammissione allo scambio, la
conoscenza della lingua certificata da attestati ufficiali. È compito dello studente
candidato verificare sul sito della sede partner l’esistenza di eventuali vincoli allo scambio, e
preparare la documentazione necessaria a comprovare la richiesta competenza linguistica
entro i termini fissati dalla sede partner.
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3. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli studenti interessati a candidarsi per un programma di Mobilità di Doppia Laurea e/o per
una Mobilità Breve per studio devono necessariamente compilare la candidatura online
tramite l’applicativo “Mobilità Internazionale per studio”, disponibile nei Servizi Online
personalizzati dal 17 novembre 2020 all’8 gennaio 2021 (ore 12:00 - mezzogiorno). La data di
chiusura della candidatura è tassativa: nessuna candidatura potrà essere modificata o
completata oltre l’8 gennaio a mezzogiorno.
Lo studente che si vorrà candidare sia per la mobilità di Doppia Laurea che per la Mobilità
Breve dovrà compilare online due candidature distinte.
Gli studenti che presentassero due candidature dovranno allegare un solo portfolio e due
profili diversi in riferimento alla prima preferenza espressa in ciascuna candidatura.
Gli allegati richiesti andranno caricati online in formato PDF secondo le specifiche sotto
riportate:
 Portfolio – dimensione massima 10 MB, con immagini di dimensione massima pari a 300 dpi
 Profilo: Curriculum vitae e lettera di motivazione in inglese – dimensione massima 2 MB. La
lettera di motivazione deve fare riferimento alla prima preferenza espressa dal candidato.
Candidandosi per la Mobilità Internazionale di Doppia laurea lo studente potrà selezionare
un massimo di 3 preferenze.
Candidandosi per la Mobilità Internazionale Breve lo studente, potrà selezionare un
massimo di 6 preferenze.
Per ognuna delle sedi selezionabili lo studente potrà vedere, nel momento della
candidatura, il numero di posti disponibili per il Bando a.a. 2021/2022, ed il numero di
preferenze espresse dai candidati al Bando a.a. 2020/2021 ove disponibile.
Nota bene: gli studenti che abbiano conseguito la Laurea (o titolo equivalente) in un
Ateneo italiano diverso dal Politecnico di Milano, dovranno autocertificare, nell’apposita
sezione della candidatura online, la media ponderata degli esami sostenuti, il cui valore
massimo è pari a 30, e l’anno di prima immatricolazione assoluta (il primo anno di
immatricolazione ad un corso di Laurea di primo livello qualsiasi, anche se diverso da quello
per il quale si è conseguito il titolo). I crediti totali ottenuti nel primo ciclo verranno
considerati comunque pari a 180. Tali studenti devono altresì autocertificare l’eventuale
partecipazione a programmi di mobilità per studio, della durata minima di 3 mesi e svolti
durante il precedente percorso universitario.
Eventuali dati autocertificati non conformi con quanto richiesto comporteranno l’esclusione
del candidato dal processo di selezione. Se a seguito di controlli i dati autocertificati
dovessero risultare falsi o mendaci il candidato decadrà dai benefici ottenuti sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.
Agli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno di un corso di
laurea triennale o a corsi singoli, verrà richiesto di indicare il Corso di Studio che intendono
frequentare nell’a.a. 2021/2022. La selezione verrà fatta in funzione di quanto dichiarato
dallo studente in fase di candidatura. Se il corso di studio di effettiva iscrizione dovesse
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essere diverso da quello indicato in candidatura, la mobilità potrebbe non avere luogo.
Gli studenti che non abbiano caricato portfolio e profilo e/o non abbiano espresso almeno
una preferenza verranno considerati come non valutabili, e di conseguenza esclusi dalle
selezioni.
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4. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI: IL GRADO
La valutazione del percorso accademico dello studente avviene attraverso l’applicazione
della funzione denominata formula del grado. Il valore che viene generato dalla formula, il
grado, considera media ponderata totale, cioè la media ponderata di tutto il percorso
universitario, CFU e tempo di percorrenza della carriera accademica. A parità di media
ponderata e CFU, la formula dà quindi maggiori possibilità agli studenti che hanno
conseguito i medesimi risultati in tempi più brevi.
Il grado è calcolato automaticamente, durante la fase di selezione, con i dati della carriera
dello studente al 31 dicembre 2020.
Il grado è calcolato come segue:

dove

Per “anni di immatricolazione totali” si intendono tutti gli anni trascorsi dalla prima
immatricolazione assoluta ad un qualsiasi corso di laurea, anche se diverso da quello per il
quale si è eventualmente conseguito il titolo. Sono quindi inclusi anche gli anni di eventuale
sospensione degli studi.
Beneficerà di un bonus di 3 punti sul valore del grado il candidato ad una Mobilità Breve
che:
- non abbia mai effettuato una mobilità internazionale per studio presso un Ateneo estero
partner, in modalità virtuale o in presenza, con il Politecnico di Milano o con altro Ateneo
italiano;
- abbia rinunciato entro mezzogiorno del 01.02.2021 alla mobilità internazionale da svolgere
nel secondo semestre dell’a.a. 2020/2021, accedendo ai servizi online “Mobilità
Internazionale per Studio” e cliccando su ”le mie mobilità” (in alto a sinistra) e sull’apposito
bottone RINUNCIA.
In ogni caso, il titolo di triennale conseguito presso Atenei esteri è considerato come una
mobilità internazionale.
Il candidato ad una Mobilità di Doppia Laurea beneficerà comunque di un bonus di 3 punti
sul valore del grado, limitatamente alla candidatura di Doppia Laurea, indipendentemente
dall’avere effettuato una precedente mobilità.
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Il grado può quindi raggiungere un valore massimo di 33 punti + 3 punti di bonus.
Nel caso di studenti con grado uguale verrà data priorità in graduatoria allo studente con
media più alta. In caso di ulteriore parità verrà data priorità allo studente anagraficamente
più giovane.
Ai fini del calcolo del grado degli studenti con Laurea (o titolo equivalente) conseguita
presso un Ateneo italiano diverso dal Politecnico di Milano, e ai fini dell’assegnazione degli
eventuali 3 punti di bonus, verranno utilizzati i dati autocertificati in fase di candidatura,
considerando un numero di crediti totali pari a 180.
Ai candidati, in possesso di titolo di studio non italiano immatricolati al primo anno di un
corso di laurea magistrale, verrà assegnato un valore sulla base della media ottenuta
nell’Ateneo di provenienza riportata su una scala in trentatreesimi.
Per i candidati, in possesso di titolo di studio accademico non italiano iscritti ad un anno
successivo al primo di un corso di Laurea Magistrale, il grado verrà calcolato, per la parte
riferita al primo livello, considerando la media ottenuta nell’Ateneo di provenienza riportata
su una scala in trentesimi, un numero di crediti totali pari a 180 e una percorrenza totale del
primo livello di 3 anni. Per la parte relativa al secondo livello verranno presi in
considerazione i dati presenti in carriera al 31.12.2020.
Ai candidati iscritti ad un primo anno di Laurea triennale non è applicabile la formula del
grado, verranno quindi inseriti in graduatoria sulla base di un grado calcolato partendo dal
punteggio ottenuto al test di ingresso riportato in trentatreesimi.
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5. MODALITA’ DI SELEZIONE e GRADUATORIE
Ad ogni candidato selezionato potrà essere assegnata una sola mobilità da svolgersi
esclusivamente nell’a.a. 2021/2022.
Verranno dapprima condotte le valutazioni e le selezioni dei candidati alla Mobilità
Internazionale di Doppia Laurea, e solo a chiusura dell’ultima graduatoria di selezione per le
mobilità internazionale di Doppia Laurea si procederà con la valutazione e la selezione dei
candidati per la Mobilità Internazionale Breve.
Lo studente che si sarà candidato sia per la Mobilità Internazionale di Doppia Laurea che
per la Mobilità Internazionale Breve non verrà valutato per la seconda qualora abbia
confermato l’assegnazione di una mobilità di Doppia Laurea.
Tutti gli studenti selezionati per una Mobilità Internazionale di Doppia Laurea, che rinuncino
alla stessa o non diano risposta all’assegnazione fatta entro i termini previsti dal presente
Bando, non potranno candidarsi alla Mobilità di Doppia Laurea con il Secondo Bando, in
pubblicazione ad aprile 2021.
Tutti gli studenti selezionati per una Mobilità Internazionale Breve, che rinuncino alla stessa o
non diano risposta all’assegnazione fatta entro i termini previsti dal presente Bando, non
potranno candidarsi alla Mobilità Internazionale Breve con il secondo Bando, in
pubblicazione ad aprile 2021.
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LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA
5.1 LE SELEZIONI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA
I candidati verranno valutati dal Promotore della prima preferenza espressa, sulla base di
un punteggio composto da:
 Grado (max 33 punti), + 3 punti di bonus (cfr. art. 4)
 Portfolio (max 10 punti)
 Profilo (max 10 punti).
 Idoneità alla prima preferenza espressa (da 0 a 3 punti)
 Colloquio obbligatorio, anche in modalità virtuale (max 10 punti). Il mancato
sostenimento del colloquio ha come conseguenza la non idoneità del candidato per la
mobilità di Doppia Laurea, e di conseguenza l’esclusione dalle graduatorie. Le date dei
colloqui verranno pubblicate online, alla pagina del Bando, entro il 18 dicembre 2020.
Modalità ed orari saranno invece comunicati ai diretti interessati a ridosso delle date
indicate.
Il punteggio totale dei candidati potrà quindi raggiungere il valore massimo di 69 punti, per
la sola prima preferenza, mentre potrà raggiungere il valore massimo di 66 per tutte le altre
preferenze successive alla prima.
Lo studente avrà quindi un punteggio col quale concorrerà alla selezione sulla sua prima
preferenza.
Il punteggio col quale concorrerà eventualmente alle selezioni sulle altre preferenze
espresse non terrà conto della valutazione di idoneità ricevuta (compresa fra 0 e 3 punti)
sulla prima preferenza.
In caso di impossibilità del Promotore di prima preferenza, la valutazione del portfolio, del
profilo, dell’idoneità alla prima preferenza espressa sarà effettuata da una Commissione
appositamente nominata dalla Scuola. La stessa Commissione sosterrà il colloquio con lo
studente.
I Promotori delle prime preferenze espresse, o la Commissione, avranno anche la possibilità
di indicare la non idoneità del candidato alla mobilità. In tal caso il candidato verrà escluso
automaticamente dalla graduatoria della Mobilità Internazionale di Doppia Laurea.
Inoltre tutti i Promotori, limitatamente alle proprie sedi, potranno rendere non idoneo il
candidato sulle singole preferenze espresse.
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5.2 LE GRADUATORIE PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA
Le graduatorie saranno pubblicate, per tutti i corsi di studio, secondo il seguente
Calendario:
Pubblicazione prima graduatoria

il 29 gennaio 2021

Accettazione da parte dello studente

dal 29 gennaio al 2 febbraio 2021, entro
mezzogiorno

Pubblicazione seconda graduatoria

l’8 febbraio 2021

Accettazione da parte dello studente

dall’8 all’11 febbraio 2020, entro mezzogiorno

Ogni candidato dovrà visualizzare l’esito della propria candidatura tramite l’applicativo
“Mobilità Internazionale per Studio", nelle suddette finestre di apertura dell’applicativo per
le accettazioni delle sedi assegnate.
Lo studente selezionato dovrà in ogni caso esprimere la propria decisione (accetto la sede
assegnata, la rifiuto o attendo la graduatoria successiva se l’assegnazione lo permette)
cliccando sul link “cosa vuoi fare?” attivo a lato del nome della sede partner per cui è
stato selezionato (evidenziata in verde).
Lo studente selezionato che rifiuti o che non esprima la propria decisione all’interno della
fase di accettazione riferita alla graduatoria in cui risulta selezionato, sarà
automaticamente escluso dalle successive fasi di selezione e dalla Mobilità Internazionale
di Doppia Laurea per l’a.a. 2021/2022.

La lettura del presente bando e delle scadenze inerenti il processo di selezione in esso
contenute ha valore di notifica nei confronti dei candidati. L’International Mobility Unit non
inoltrerà comunicazioni personali agli interessati.
Prima graduatoria
STUDENTI SELEZIONATI SU UNA DELLE PRIME 2 PREFERENZE:
Lo studente selezionato su una qualsiasi delle prime 2 preferenze dovrà accettare o rifiutare
la sede assegnata.
STUDENTI SELEZIONATI SULLA 3° PREFERENZA:
Lo studente selezionato sulla 3° preferenza potrà:
- accettare la sede assegnata, che è così confermata in via definitiva.
- rifiutare la sede assegnata, e di conseguenza rinunciare alla mobilità di Doppia
Laurea per l’a.a. 2021/2022.
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- chiedere di rimanere in attesa della seconda graduatoria, in cui potrebbe essere
selezionato su una preferenza migliore, oppure, se ciò non fosse possibile, essere
nuovamente posizionato sulla preferenza già assegnata con la prima graduatoria.
Seconda graduatoria
Con la pubblicazione della seconda e ultima graduatoria, lo studente selezionato su una
qualsiasi delle preferenze espresse dovrà accettare o rifiutare la sede assegnata.

►mb

LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE
5.3 LE SELEZIONI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE
Tutti gli studenti che avranno confermato una Mobilità Internazionale di Doppia Laurea
saranno esclusi dal processo di selezione per la Mobilità Internazionale BREVE.
Nel processo di selezione si procederà dapprima ad una verifica di cittadinanza e
provenienza accademica, coerentemente con quanto sopra indicato (cfr. art.2).
I candidati verranno valutati dal Promotore della prima preferenza espressa, sulla base di
un punteggio composto da:
 Grado (max 33 punti), + 3 punti di bonus (cfr. art. 4)
 Portfolio (max 10 punti)
 Profilo (max 10 punti).
 Idoneità alla prima preferenza espressa (da 0 a 3 punti)
Il punteggio totale dei candidati potrà quindi raggiungere il valore massimo di 59 punti, per
la sola prima preferenza, mentre potrà raggiungere il valore massimo di 56 per tutte le altre
preferenze successive alla prima.
Lo studente avrà quindi un punteggio col quale concorrerà alla selezione sulla sua prima
preferenza.
Il punteggio col quale concorrerà eventualmente alle selezioni sulle altre preferenze
espresse non terrà conto della valutazione di idoneità ricevuta (compresa fra 0 e 3 punti)
sulla prima preferenza.
In caso di impossibilità del Promotore di prima preferenza, la valutazione del portfolio, del
profilo e dell’idoneità alla prima preferenza espressa sarà effettuata da una Commissione
appositamente nominata dalla Scuola.
I Promotori delle prime preferenze espresse, o la Commissione, avranno anche la possibilità
di indicare la non idoneità del candidato alla mobilità. In tal caso il candidato verrà escluso
automaticamente dalla graduatoria della Mobilità Internazionale di Doppia Laurea.
Inoltre tutti i Promotori, limitatamente alle proprie sedi, potranno rendere non idoneo il
candidato sulle singole preferenze espresse.
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5.4 LE GRADUATORIE PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE
Le graduatorie saranno pubblicate, per tutti i corsi di studio, secondo il seguente
Calendario:
Pubblicazione prime graduatorie

il 22 febbraio 2021

Accettazione da parte dello studente

dal 22 febbraio
mezzogiorno

Pubblicazione seconde graduatorie

il 5 marzo 2021

Accettazione da parte dello studente

dal 5 all’11 marzo 2021, entro mezzogiorno

all’1

marzo

2021,

entro

Ogni candidato dovrà visualizzare l’esito della propria candidatura tramite l’applicativo
“Mobilità Internazionale per Studio", nelle suddette finestre di apertura dell’applicativo per
le accettazioni delle sedi assegnate.
Lo studente selezionato dovrà in ogni caso esprimere la propria decisione (accetto la sede
assegnata, la rifiuto o attendo la graduatoria successiva se l’assegnazione lo permette)
cliccando sul link “cosa vuoi fare?” attivo a lato del nome della sede partner per cui è
stato selezionato (evidenziata in verde).
Per confermare la mobilità evidenziata in verde, il candidato dovrà anche indicare il
semestre e l’attività che intende svolgere all’estero.
Lo studente selezionato che rifiuti o che non esprima la propria decisione all’interno della
fase di accettazione riferita alla graduatoria in cui risulta selezionato, sarà
automaticamente escluso dalle successive fasi di selezione e dalla Mobilità Internazionale
Breve per l’a.a. 2021/2022.

La lettura del presente bando e delle scadenze inerenti il processo di selezione in esso
contenute ha valore di notifica nei confronti dei candidati. L’International Mobility Unit non
inoltrerà comunicazioni personali agli interessati.

Prima graduatoria
STUDENTI SELEZIONATI SU UNA DELLE PRIME 3 PREFERENZE:
Lo studente selezionato su una qualsiasi delle prime 3 preferenze dovrà accettare o rifiutare
la sede assegnata.
STUDENTI SELEZIONATI SU UNA DELLE PREFERENZE FRA LA 4° E L’ULTIMA:
Lo studente selezionato su una qualsiasi delle preferenze elencate fra la 4° e l’ultima
preferenza potrà:
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- accettare la sede assegnata, che è così confermata in via definitiva
- rifiutare la sede assegnata, e di conseguenza rinunciare alla Mobilità Internazionale
Breve per l’a.a. 2021/2022.
- chiedere di rimanere in attesa della seconda graduatoria, in cui potrebbe essere
selezionato su una preferenza migliore, oppure, se ciò non fosse possibile, essere
nuovamente posizionato sulla preferenza già assegnata con la prima graduatoria.
Seconda graduatoria
Con la pubblicazione della seconda graduatoria, lo studente selezionato su una qualsiasi
delle preferenze espresse dovrà accettare o rifiutare la sede assegnata.

6. PROCEDURE PER GLI STUDENTI SELEZIONATI E CONFERMATI
L’International Mobility Unit informerà gli studenti che hanno confermato la mobilità delle
successive procedure necessarie all’avvio della mobilità:
 compilazione dell’Application Form della sede partner secondo modalità e
tempistiche da essa indicate;
 definizione del Learning Agreement (modulo per il piano di studi) con il proprio
Promotore.

7.RICHIESTE DI RICOLLOCAMENTO
Gli studenti selezionati nelle graduatorie di Mobilità Internazionale, sia di Doppia Laurea che
Breve potranno richiedere un ricollocamento su una delle preferenze espresse in
candidatura, in caso di:
- rifiuto dell’Application Form presentata dallo studente, da parte della sede partner;
- comprovata impossibilità di stesura di un Learning Agreement, avvallata dal docente
Promotore della mobilità
- impossibilità di seguire gli insegnamenti (né in presenza, né a distanza) presso il
Paese/la sede ospitante per cause di forza maggiore. Si intendono cause di forza
maggiore tutte quelle situazioni e quegli eventi imprevedibili ed eccezionali che possono
impedire il normale svolgimento delle attività didattiche o possono pregiudicare la
sicurezza e l’incolumità dello studente. Ne sono esempi le catastrofi naturali di grande
impatto (es. terremoti) o l’emergere di difficili condizioni socio-politiche o sanitarie nel
Paese di destinazione.
In nessun caso saranno accolte domande di ricollocamento per mancato raggiungimento
del livello linguistico richiesto allo studente dalla sede partner.
Le richieste di ricollocamento saranno valutate e nel caso accolte dall’International
Mobility Unit, sentiti anche i docenti Promotori della mobilità.
Gli studenti il cui ricollocamento verrà accolto rinunceranno automaticamente alla sede
già assegnata.
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Essi potranno accedere al secondo Bando per la Mobilità Internazionale qualora la richiesta
e l’avvallo del docente pervenissero nei tempi utili. Presenteranno quindi nuova
candidatura e saranno valutati per essa assieme agli altri candidati, con cui concorreranno
all’assegnazione delle mobilità senza garanzia di essere nuovamente selezionati.
Qualora invece la richiesta e l’eventuale avvallo del docente non pervenissero nei tempi
utili all’accesso al secondo Bando, una Commissione appositamente nominata, che si
riunirà ogni qualvolta necessario a partire dal mese di luglio 2021, verificherà che lo
studente sia eventualmente ricollocabile su una delle sedi già elencate in candidatura, per
il medesimo programma di mobilità, qualora disponibili.

►mb
►dl

8. CONTRIBUZIONI
8.1 LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS
Le mobilità per studio 2021/2022 saranno disciplinate dalla normativa inerente il nuovo
settennio del programma Erasmus (2021/2027), di cui non sono ancora noti dettagli
operativi.
Le attività e i finanziamenti previsti dal presente Bando sono quindi subordinati alla
definizione delle linee guida programmatiche da parte della Commissione Europea nonché
della relativa sottoscrizione dell’accordo finanziario Erasmus 2021/2022 tra l’Agenzia
Nazionale Erasmus e il Politecnico di Milano.
Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano definirà criteri, modalità ed entità
delle contribuzioni per l’a.a. 2021/2022 entro il prossimo mese di luglio 2021, sulla base dei
finanziamenti che saranno assegnati dall’Agenzia Nazionale Erasmus, e dal MIUR per
favorire la mobilità degli studenti.
Lo studente Erasmus continua ad usufruire di eventuali borse di studio nazionali/regionali di
cui è beneficiario. Gli studenti assegnatari di borsa di studio di cui al Decreto Legislativo n.
68 del 29/03/2012 e gli idonei non assegnatari possono altresì concorrere all’assegnazione
dei contributi integrativi, secondo le scadenze previste dal Bando per i Benefici del Diritto
allo Studio per l’a.a. 2021/2022.
Al fine di consentire una più ampia partecipazione al Programma Erasmus da parte degli
studenti con disabilità o DSA, sono in genere previsti fondi comunitari aggiuntivi al
contributo Erasmus.
Le presenti norme si applicano a tutte le mobilità che hanno luogo in Paese aderenti al
programma Erasmus, che siano di Mobilità Breve o di Doppia Laurea.
Per quanto riguarda la mobilità Erasmus KA107 verso i Partner Countries (Paesi extra
europei) si rimanda all’art. 3.2 del presente Bando.

►mb
►dl

8.2 LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE NON ERASMUS
Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano definirà criteri, modalità ed entità
delle contribuzioni per l’a.a. 2021/2022 entro il prossimo mese di luglio 2021, sulla base dei
finanziamenti che saranno assegnati dal MIUR per favorire la mobilità degli studenti.
Lo studente in mobilità extra europea continua ad usufruire di eventuali borse di studio
nazionali/regionali di cui è beneficiario. Gli studenti assegnatari di borsa di studio di cui al
Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012 e gli idonei non assegnatari possono altresì
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concorrere all’assegnazione dei contributi integrativi, secondo le scadenze previste dal
Bando per i Benefici del Diritto allo Studio per l’a.a. 2021/2022.
Le presenti norme si applicano a tutte le mobilità che hanno luogo in Paese NON aderenti
al programma Erasmus, che siano di Mobilità Breve o di Doppia Laurea.

9. COPERTURA ASSICURATIVA
Lo studente del Politecnico di Milano in mobilità internazionale è coperto da polizza
assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico del Politecnico di Milano per i sinistri
avvenuti durante le attività didattiche presso la sede ospitante.
Per la copertura sanitaria, lo studente deve premunirsi di Tessera Europea di Assicurazione
Malattia (TEAM) o di altri modelli assicurativi richiesti nel Paese di destinazione.
Lo studente del Politecnico di Milano ha inoltre la possibilità di stipulare una polizza
assicurativa viaggi (EuropAssistance S.p.A.) ad un costo agevolato.

10. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, ai sensi deIl’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 del 27 aprile 2016, si rimanda a quanto indicato alla specifica pagina web del
sito di Ateneo https://www.polimi.it/privacy/.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dr.ssa Rossella Magni, e – mail: bandomobilita@polimi.it
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